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Oggetto: Rinopolmonite da EHV-1/EHV4 negli equidi – trasmissione schede accompagnatorie. 
   
P E C  

 

    Ai Responsabili dei Servizi Sanità  

   Animale delle Az.ULSS  

 

    Ai Responsabili dei Servizi Igiene  

   Allevamenti e Produzioni Zootecniche  

    delle Az.ULSS 

 

 

 e, p.c.,  FISE Veneto 

 

    Alla Direzione Sanitaria dell’IZS delle  

   Venezie  

 

      

In riferimento alle misure di prevenzione e sorveglianza nei confronti della Rinopolmonite da EHV-

1/EHV4 negli equidi, si trasmettono in allegato alla presente la Scheda accompagnamento campioni e la 

Scheda rilevazione dati, da utilizzare per l’invio all’IZS delle Venezie di campioni prelevati in caso di 

sospetto della malattia. 

 

 Cordiali saluti. 
 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA  

VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

Il Direttore 

- dr. Michele Brichese- 
 

 

 

 
 
 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero - tel.  041-2791569 

E-mail: laura.favero@regione.veneto.it 

Segreteria: tel. 041-2791304 
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RINOPOLMONITE da EHV-1/EHV4 negli equidi 
SCHEDA RILEVAZIONE DATI  

 
ANAGRAFICA AZIENDA/PROPRIETARIO 
 

Codice azienda |_|_|_|_|_|_|_|_| Denominazione_________________________________________________________ 
 

Detentore______________________________________________Proprietario________________________________________________ 
 

Indirizzo/Località___________________________________________________________________________________________________ 
 

Comune__________________________________________________________Provincia________________________________________ 
 
Tipologia di conduzione   |_| maneggio    |_| centro ippico     |_| allevamento    |_|altro: (specificare)_____________________________ 
 

Attitudine capi:      sella |_|      trotto |_|        galoppo |_|        lavoro |_|        carne |_|     altro (specificare)  |_|  _____________________ 
 

Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali): Lat. Nord_____________________Long. Est_____________________________ 
 

ASL_________________________________________________Referente____________________________________________________ 
 

CENSIMENTO AZIENDALE 
CAVALLI Stalloni Femmine Castroni Totale 
 <=3 anni >3 anni <=3 anni >3 anni <=3 anni >3 anni  
N. capi presenti        
N. capi con sintomatologia respiratoria        
N. capi con sintomatologia neurologica        
N. capi prelevati        
Totale        
 
ASINI Stalloni Femmine Castroni Totale 
 <=3 anni >3 anni <=3 anni >3 anni <=3 anni >3 anni  
N. capi presenti        
N. capi con sintomatologia respiratoria        
N. capi con sintomatologia neurologica        
N. capi prelevati        
Totale        
 
MULI/BARDOTTI Stalloni Femmine Castroni Totale 
 <=3 anni >3 anni <=3 anni >3 anni <=3 anni >3 anni  
N. capi presenti        
N. capi con sintomatologia respiratoria        
N. capi con sintomatologia neurologica        
N. capi prelevati        
Totale        
 

 
 
 
ANAMNESI CLINICA D’AZIENDA (negli ultimi 12 mesi) – barrare una o più opzioni e specificare 
 

    periodo di comparsa nel gruppo (mese/anno)      N° capi coinvolti 
 

Sintomi respiratori |_|                  ________/_________             _________ 
 

Sintomi neurologici |_|                  ________/_________             _________ 
 

Aborti  |_|  ________/_________      periodo gestazione ________    _________ 
 

Natimortalità  |_|                  ________/_________             _________ 
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Tipologia di conduzione   |_| maneggio    |_| centro ippico     |_| allevamento    |_|altro: (specificare)_____________________________ 
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Coordinate geografiche (Sistema WGS84, gradi decimali): Lat. Nord_____________________Long. Est_____________________________ 
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ANAMNESI CLINICA D’AZIENDA (negli ultimi 12 mesi) – barrare una o più opzioni e specificare 
 

    periodo di comparsa nel gruppo (mese/anno)      N° capi coinvolti 
 

Sintomi respiratori |_|                  ________/_________             _________ 
 

Sintomi neurologici |_|                  ________/_________             _________ 
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Accompagnatoria elaborata dal Modulo ufficiale del 
Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Equini (CeRME)
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VACCINAZIONI (indicare le vaccinazioni praticate ed indicare la periodicità) 

 

Vaccino/malattia                     periodicità 
 

_______________________/___________________________         saltuaria |_|     annuale |_|     trimestrale |_|     altro________ 
 

_______________________/___________________________         saltuaria |_|     annuale |_|     trimestrale |_|     altro________ 
 

_______________________/___________________________         saltuaria |_|     annuale |_|     trimestrale |_|     altro________ 
 

_______________________/___________________________         saltuaria |_|     annuale |_|     trimestrale |_|     altro________ 
 

_______________________/___________________________         saltuaria |_|     annuale |_|     trimestrale |_|     altro________ 
 

MOVIMENTAZIONI 
 
IN ENTRATA (ultimi 30 giorni) 

ID capo Specie 
Stato di 

provenienza 
(se estero) 

Cod azienda 
provenienza 

Data 
ingresso Note 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
IN USCITA (ultimi 30 giorni) 

ID capo Specie 
Stato di 

destinazione 
(se estero) 

Cod azienda 
destinazione 

Data 
uscita Note 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
NOTE 
 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Accompagnatoria elaborata dal Modulo ufficiale del 
Centro di Referenza Nazionale per le Malattie degli Equini (CeRME)
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RINOPOLMONITE da EHV-1/EHV4 negli equidi 
SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI 

 
EQUIDE  

 

Nome  Microchip  Anno nascita  Razza 

       
 
Motivo del prelievo:    |_|  capo deceduto                |_|  capo sintomatico          |_|  capo venuto a contatto con sospetto/positivo 
 

Specie:  cavallo |_|   asino |_|  mulo |_|  bardotto |_|  
 

Sesso:  maschio |_|  femmina |_|  castrone |_| 
 
Data rilievo dei sintomi ______________ Data presunta di inizio dei sintomi ________________ 
 

SINTOMI (barrare sempre si/no) 
 

1.    febbre   si|_| no|_|   7.    scolo nasale si|_| no|_| 
2.   depressione  si|_| no|_|   8.    tosse  si|_| no|_| 
3.   incoordinazione  si|_| no|_|   9.    dispnea si|_| no|_| 
4.   atassia   si|_| no|_|   10.  cecità si|_| no|_| 
5.   paresi/paralisi aa post si|_| no|_|   11.  aborto  si|_| no|_| 
6.   decubito permanente si|_| no|_|   12.  natimortalità si|_| no|_| 

 

CAMPIONI PRELEVATI PER DIAGNOSI (barrare 1 o più opzioni e specificare ove richiesto) 
 

|_|  tampone nasale  |_|  sangue senza anticoagulante/Siero  |_|  feto/carcassa intera                
 

|_|   invogli fetali |_|  fegato* |_|  milza* |_|  polmone* |_|  timo* |_|  encefalo* |_|  midollo spinale* 
 

 da prelevare sia in feto sia in soggetto deceduto 
 

EQUIDE  
 

Nome  Microchip  Anno nascita  Razza 

       
 
Motivo del prelievo:    |_|  capo deceduto                |_|  capo sintomatico          |_|  capo venuto a contatto con sospetto/positivo 
 

Specie:  cavallo |_|   asino |_|  mulo |_|  bardotto |_|  
 

Sesso:  maschio |_|  femmina |_|  castrone |_| 
 
Data rilievo dei sintomi ______________ Data presunta di inizio dei sintomi ________________ 
 

SINTOMI (barrare sempre si/no) 
 

1.    febbre   si|_| no|_|   7.    scolo nasale si|_| no|_| 
2.   depressione  si|_| no|_|   8.    tosse  si|_| no|_| 
3.   incoordinazione  si|_| no|_|   9.    dispnea si|_| no|_| 
4.   atassia   si|_| no|_|   10.  cecità si|_| no|_| 
5.   paresi/paralisi aa post si|_| no|_|   11.  aborto  si|_| no|_| 
6.   decubito permanente si|_| no|_|   12.  natimortalità si|_| no|_| 

 

CAMPIONI PRELEVATI PER DIAGNOSI (barrare 1 o più opzioni e specificare ove richiesto) 
 

|_|  tampone nasale  |_|  sangue senza anticoagulante/Siero  |_|  feto/carcassa intera                
 

|_|   invogli fetali |_|  fegato* |_|  milza* |_|  polmone* |_|  timo* |_|  encefalo* |_|  midollo spinale* 
 

 da prelevare sia in feto sia in soggetto deceduto 

 
Veterinario prelevatore:        Dr.___________________________________________________________________ 
 

Telefono 1)____________________________2)_______________________________  ASL |_| Libero Profess |_| 
 

Mail__________________________________________________________________ 
 
Data___________ Firma_______________________________ 
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